
Bimbi in Spalla 
  Sezione S.A.T. di Arco 

 

Il progetto “Bimbi in Spalla” nasce dal desiderio di avvicinare alla montagna le famiglie 

con bambini e di far riavvicinare al mondo dell’escursionismo quei genitori che, con la 

nascita dei propri figli, hanno lasciato un po' da parte questo loro amore.  

Un progetto giovane, partorito dalla passione di alcuni genitori soci della Sezione, che 

si propone come punto di riferimento per le famiglie amanti della montagna e della 

natura, con bambini di età inferiore ai 6 anni. 

 

Essenzialità, condivisione, semplicità e un po’ di sana fatica sono le fondamenta di 

questa nuova avventura, strutturata in tre uscite sperimentali nei mesi di Marzo, 

Giugno e Settembre. Ogni escursione sarà preceduta da una serata informativa e di 

conoscenza reciproca. 

 

 

Comode forestali, ampi pascoli e docili 

animali da alpeggio saranno il teatro di 

eccitanti avventure e nuove emozionanti 

scoperte per gli occhi sapienti dei nostri 

bambini.. i soli che riescano a rivelare il 

grande potere della meraviglia a noi 

adulti! 

 

 

 

La partecipazione alle gite è gratuita per i soci SAT, mentre è previsto un contributo di 

2,00 euro ad uscita per ciascun partecipante non socio al fine dell’attivazione 

dell’assicurazione infortuni. 

 

Referente del progetto:  Stefano Tamburini (340/5670845)     

Per informazioni:  cell. 349/3535465 (Annalisa, dopo le 16:00) 

email: bimbinspalla@gmail.com 
 
 

Partecipando alle attività in programma sarà inoltre possibile supportare i progetti di 

solidarietà della Cooperativa sociale SOS Villaggio del Fanciullo di Trento: 

http://www.sostrento.it/ 
 

Un progetto di bambini.. per i bambini! 

 
 

E ALLORA BIMBI IN SPALLA E BUONA MONTAGNA A TUTTI!! 

 

 



Bimbi in Spalla  
  Sezione S.A.T. di Arco 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 10 marzo 2019 

Malga Pletzn – val dei Mocheni 
 

Tempo di percorrenza: 1 ora 

In questa prima uscita andremo a scoprire un itinerario semplice, una passeggiata nel 

cuore della Valcava con arrivo a Malga Pletzn a quota 1600 metri, nel Comune di 

Fierozzo. Il percorso è sempre in leggera salita, su comoda strada forestale, non 

presenta particolari pendenze ed è adatto a tutti. 

Neve permettendo, consigliamo di portare bob o slittino per una discesa più 

avventurosa! 
 

Serata informativa per gli iscritti venerdì 8 marzo ore 18:30. 

 

Nota: Durante l’uscita i genitori sono responsabili dell’accompagnamento e della 

sorveglianza dei propri figli. Non possono partecipare bambini non accompagnati. 

 
 

ISCRIZIONI APERTE! 
 
 

Per informazioni ed iscrizioni: 

cell. 3493535465 (Annalisa, dopo le 16:00) 

email: bimbinspalla@gmail.com 


